
 

 
COMUNE DI ALESSANDRIA 

Piazza  Libertà 1 - 15100 ALESSANDRIA - P.I.va   00429440068  

DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 
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Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto al 

R.U.P. nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale 

Alessandria 2 - Centro  -  CIG Z3F0EBA3A7. 

 

Premesso che: 

 

- con D ecreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 

2011 n. 56433  sono  stati  determinati i confini  di  ciascun  ambito  

territoriale  minimo, mediante l'individuazione dei Comuni appartenenti 

a ciascun ambito i cui impianti di distribuzione del gas dovrebbero 

essere gestiti da un unico gestore individuato mediante gara unitaria 

d'ambito; il Comune di A l e s s a n d r i a  rientra nell'ambito 

territoriale minimo "Alessandria 2 – Centro” ”, comprendente i Comuni 

di Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Casal 

Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida ,Castelspina, Frascaro, 

Gamalero, Oviglio e Sezzadio; 

 

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 

226, è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e la 

valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio in questione, 

in attuazione dell'art. 46 - bis del D.L. n. 159/2007; 

 

- il D.M. n. 226/2011 e sue s.m.i. ha fissato i termini entro cui i vari 

adempimenti devono essere effettuati e l’Ambito territoriale di 

Alessandria 2 - Centro appartiene al primo gruppo di ambiti che svolgerà 

le procedure di gara; 

 

- è in fase di definizione la  regolamentazione dei rapporti tra i vari 

Comuni appartenenti all’ATEM e del funzionamento dell’ATEM stesso; 

 

Ritenuto che: 

- le attività istruttorie da porre in essere in relazione 

all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio 

di distribuzione del gas naturale richiedono un qualificato insieme di 

competenze tecniche, economiche ed in materia tariffaria, altamente 

specialistiche e specifiche nel settore del gas; 

 

- l’operatore economico idoneo a prestare il servizio di supporto al 

R.U.P. nell’espletamento delle attivita’ istruttorie relative alla 

procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

deve pertanto possedere adeguate conoscenze e esperienze maturate nel 

settore del gas tali da consentire un supporto completo nello svolgimento 

delle attività individuate nel presente avviso; 

 

- all’interno dell’Amministrazione Comunale non esistono le competenze 

specialistiche richieste. 

Dato atto che: 



- è necessario individuare un operatore economico a cui affidare il 

servizio di supporto al R.U.P. nell’espletamento delle attivita’ 

istruttorie relative alla procedura di affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo di 

Alessandria 2 – Centro , in particolare per l’espletamento delle attività 

sottoelencate : 

 

1. raccolta presso l’attuale gestore di informazioni relative alle reti 

ed agli impianti di distribuzione del gas naturale, come previsto dal 

D.M. n. 226/2011; 

2. studio degli atti  concessori, della documentazione contrattuale in 

essere, esame della convenzione e degli atti aggiuntivi vigenti;  

3. esame della documentazione  tecnica (planimetrie, descrizione degli 

impianti, consistenza delle reti, degli allacciamenti, delle cabine di 1° 

salto e di quelle eventuali di 2° salto, della protezione catodica e dei 

misuratori) forniti dal Concessionario;  

4. calcolo del Valore Industriale di Ricostruzione a nuovo e la stima del 

Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti di distribuzione del gas 

naturale, da  effettuare con apposita perizia da comparare, in 

contraddittorio,  con quella che presenterà il Gestore uscente;  

5. calcolo del valore industriale residuo e del capitale investito netto 

rivalutato di località secondo le norme della Delibera ARG/gas 159/2008 e 

successive modifiche, alle date di riferimento e di subentro stabilite 

dalla stazione appaltante e nel rispetto della convenzione e degli atti 

aggiuntivi vigenti, degli impianti e delle reti utilizzate per il 

servizio di distribuzione e misura del gas naturale, con i criteri di cui 

all’art. 5, comma 5, e all’art. 6,  D.M. 12.11.2011 n° 226 ;  

6. definizione, nell’ambito del VIR, della quota di proprietà del Comune 

di Alessandria e di quella di proprietà del Gestore uscente;  

7. calcolo delle deduzioni per opere costruite con oneri a carico del 

Comune (diretti o per oneri a scomputo, previa consegna della 

documentazione necessaria) o dei lottizzanti;  

8. quantificazione degli investimenti pubblici effettuati nel tempo sugli 

impianti di distribuzione;  

9. tabellazioni riassuntive delle consistenze di ogni tipologia di 

impianto (reti, impianti di riduzione 1° e 2° salto, protezione catodica, 

allacciamenti, misuratori);  

10. tabellazioni riassuntive delle valorizzazioni  riferite alle 

consistenze di cui sopra, tenendo conto di eventuali cespiti per cui è 

prevista a scadenza la devoluzione gratuita;  

11. relazione tecnica di accompagnamento alla perizia;  

12.assistenza al Comune per la definizione consensuale del Valore di 

rimborso;  

13. stesura del documento programmatico di sviluppo degli impianti 

comprendente gli interventi di rinnovamento, potenziamento, estensione 

della rete di distribuzione per i dodici anni di durata della nuova 

concessione;  

14. attività di coordinamento dell’ATEM posto che il Comune di 

Alessandria ne costituisce il capofila, con assistenza alle procedure di 

gara in applicazione al D.M. 226/2011, come sotto elencate : 

a) coordinamento dell’attività dei singoli Comuni dell’ATEM Alessandria 2 

Centro per la predisposizione dei documenti di gara da presentare al 

Comune Capoluogo e attività preliminari volte alla costituzione 

dell’ATEM; 

b) supporto tecnico alla redazione degli atti di gara : bando, 

disciplinare, modello di offerta, attestato sopralluogo degli impianti e 

di ogni documento tecnico necessario all’espletamento della gara; 

c) definizione dello schema di contratto di servizio e relativi allegati; 

d) supporto tecnico per la redazione del verbale di consegna durante il 

passaggio della gestione; 



e) eventuali attività richieste a supporto della Commissione di gara e 

attività di carattere tecnico-legale conseguenti a eventuali ricorsi dei 

concorrenti in gara. 

L’affidamento del servizio in oggetto sarà espressamente subordinato 

all’esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 10 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  e degli artt. 3 e 6 del Regolamento 

Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da 

eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i..  

 

- l’importo presunto per la prestazione del servizio sarà di Euro 

39.900,00 Iva esclusa.  
 

1. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 
 

Professionisti o società di professionisti o studi associati nonché 

operatori economici anche in raggruppamento (nei casi, si precisa che 

dovrà essere individuato il professionista che svolgerà l’attività e 

seguirà il servizio) in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163 del 

12/04/2006 e sue s.m.i.; 

 

- delle elencate caratteristiche/esperienze professionali: 

 

a) specifiche esperienze nel settore delle concessioni delle reti e del 

servizio di distribuzione del gas naturale, tutte le competenze 

tecniche, finanziarie, amministrative e legali necessarie per 

l'ottimale svolgimento dell'incarico; 

b) aver svolto incarichi per attività similari per ambiti con un numero 

superiore ai 90.000  punti di riconsegna (PdR) in applicazione al 

D.M. 226/2011; 

c) aver svolto (o stare svolgendo) almeno due incarichi di 

coordinamento di interi Atem con assistenza alle procedure di gara 

in applicazione al D.M. 226/2011; 

d) aver svolto almeno due incarichi di vigilanza e controllo sulla 

esecuzione dei contratti di servizio di distribuzione del gas 

naturale negli ultimi tre anni;  

e) non trovarsi in condizione di incompatibilità o di conflitto di 

interesse in relazione al rapporto tra il Comune e il Gestore 

attuale del servizio di distribuzione del gas naturale; 

f) non aver svolto incarichi analoghi nell'interesse e per conto di 

soggetti Gestori del servizio di distribuzione del gas negli ultimi 

tre anni e di non avere o non avere avuto negli ultimi cinque anni 

interesse alcuno in comune con tali soggetti - il presente divieto 

si estende a tutte e a ciascuna delle persone che verranno comunque 

impegnate nell'attività da svolgere per conto dell'Amministrazione 

comunale, per l'adempimento dell'incarico. 

 

   Le Società e i professionisti dovranno :  

- svolgere sotto la loro esclusiva responsabilità tutte le attività 

previste; 

- accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, 

tutti i contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Alessandria; 

- autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, il trattamento e la 

diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella 

presente richiesta e nei documenti allegati, per le finalità connesse 

alla presente procedura. 

 
 

 



 
2. Contenuto della manifestazione di interesse 

 

Domanda di partecipazione in bollo , recante le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., sottoscritta dall’interessato, relative: 

- al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs 

163 del 12/04/2006 e s.m.i.,  

- al possesso dei requisiti specificati al paragrafo 1, lettere da a) a 

f). 

Tale dichiarazione è resa sotto la piena responsabilità del dichiarante 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dovrà riportare la seguente 

dicitura: 

“si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.” 

Alla manifestazione di interesse, resa in forma di dichiarazione, 

dovranno inoltre essere allegati: 

a) dettagliata relazione concernente i requisiti specificati al paragrafo 

1, lettere da a) a d), sottoscritta dall’interessato; 

b) copia del documento di identità in corso di validità del/dei 

sottoscrittore/i; 

c) autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di 

gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 

e sue s.m.i.. 

 
3. Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 23 aprile 2014, in plico consegnato direttamente ovvero a mezzo 

Servizio Postale o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, al seguente 
indirizzo: 

Comune di Alessandria – Direzione Servizi Gare, Contratti e Centrale 

Unica degli Acquisti, P.zza Libertà 1, 15121 - Alessandria 

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo  dal lunedì al 

venerdì mattino ore 8,30-12,00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 

14,30 alle ore 17,00. Il recapito del plico tramite servizio postale è ad 

esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà riportare la dicitura: 

 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto 

al R.U.P. nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale 

Alessandria 2 - Centro -  CIG Z3F0EBA3A7” nonché: 

 

__Il soggetto mittente; 

__la ragione sociale, se del caso; 

__la sede legale; 

__l’eventuale altra sede alla quale spedire la corrispondenza; 

__n. di telefono, fax ed eventuale e-mail. 

__Indirizzo pec 

 

4. Effetti della manifestazione di interesse 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla 

manifestazione di interesse, finalizzato alla ricognizione e verifica 

della disponibilità di operatori economici qualificati alla prestazione 

del servizio in oggetto. 



L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato 

all’esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 10 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue s.m.i., con 

aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa e comunque non superiore 

all’importo di €. 39.900,00 IVA  esclusa. 

Il presente avviso non costituisce né una offerta contrattuale, né una 

sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno 

manifestazione di interesse sia per il Comune di Alessandria ai fini del 

servizio in oggetto. 

Il Comune di Alessandria, esaminerà le manifestazioni di interesse 

pervenute e provvederà a richiedere la formulazione di preventivo 

economico a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto. 

 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

5. Trattamento dei dati personali 
 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e s.m.i. si informa che le finalità e le 

modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti 

il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Alessandria e la responsabile del trattamento è la D.ssa Rosella 

Legnazzi – Direttore della Direzione Servizi Gare, Contratti e Centrale 

Unica Acquisti. 

 

6.Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento in oggetto è la D.ssa Rosella Legnazzi – 

Direttore della Direzione Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica 

Acquisti. 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al 

presente avviso è possibile contattare il n. tel 0131 515253., e.mail: 

rosella.legnazzi@comune,alessandria.it 

 

 
7.Pubblicità del presente avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet 

istituzionale www.comune.alessandria.it  nonché all’Albo Pretorio 

dell’Ente. 

 

Alessandria, 10 aprile 2014 

 

 

Il Direttore 

Direzione Servizi Contratti, Gare e 

Centrale Unica Acquisti 

D.ssa Rosella Legnazzi 


